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Ai docenti della Scuola Primaria dell’IC ‘G.  Marconi’ 
Ai genitori di Scuola Primaria 
Agli alunni di Scuola Primaria  

 
Oggetto: orario  didattica a distanza - AULE VIRTUALI 
 
 
L’emergenza sanitaria ha reso necessario, nell’arco di pochi giorni, l’attivazione di una nuova didattica a 
distanza in AULE VIRTUALI predisposte per gli alunni delle classi della Scuola Primaria dell’I.C. “G. Marconi”. 
A tal proposito si richiama la nota del Ministero del 17 marzo 2020 Prime indicazioni operative per le 
attività didattiche a distanza: 

si sollecita l’intera comunità educante a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del 
“fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la comunità 
di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di 
demotivazione e le interazioni tra docenti e studenti possono essere il collante che mantiene, e 
rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad 
affrontare una situazione imprevista. Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il percorso di 
apprendimento.  
La modalità telematica e la guida professionale dei docenti, fa sì che si possa continuare a dare 
corpo e vita alla scuola, è anche essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività 
significative dal punto di vista dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e 
delle diverse opportunità (attività laboratoriali, spiegazioni, interventi di restituzione, di 
chiarimenti, lettura di brani, visione di filmati, ascolto di musica, visione di documentari 
scientifici...) soprattutto se guidati dagli insegnanti”. 

A tal fine si comunicano gli orari delle attività, si raccomanda a tutti gli alunni di essere puntuali e 
costanti nella frequenza (gradualmente in modo sempre più autonomo, seguendo le indicazioni che 
saranno fornite dai propri docenti) nelle AULE VIRTUALI. 
 
Si coglie l’occasione per ringraziare i genitori per la preziosa e continua collaborazione a mantenere vivo 
il senso di appartenenza della propria/nostra scuola. 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 
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ORARIO DISCIPLINE in AULE VIRTUALI della Scuola Primaria dell’IC “G. Marconi” 
Plessi: Marconi - Deledda - Don Milani  

CLASSI V – IV – III 
SEZ A - SEZ D 

NB 
I docenti dedicheranno spazio all’interno del loro orario così definito alle seguenti discipline: SCIENZE, 
MUSICA, ARTE  

ORARIO LUNEDI MERCOLEDI VENERDI 

14 - 15 ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

15 - 16 ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

16 -17 TECNOLOGIA RELIGIONE AMBITO 
ANTROPOLOGICO 

 

SEZ B - SEZ E 
NB 
I docenti dedicheranno spazio all’interno del loro orario così definito alle seguenti discipline: SCIENZE, 
MUSICA, ARTE 

ORARIO LUNEDI MERCOLEDI VENERDI 

14 - 15 MATEMATICA INGLESE ITALIANO 

15 - 16 MATEMATICA INGLESE ITALIANO 

16 -17 RELIGIONE AMBITO 
ANTROPOLOGICO 

TECNOLOGIA 

 

CLASSI I - II 
SEZ A - SEZ D 

NB 
I docenti dedicheranno spazio all’interno del loro orario così definito alle seguenti discipline: SCIENZE, 
MUSICA, ARTE 

ORARIO LUNEDI MERCOLEDI VENERDI 

14 - 15 ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

15 - 16 ITALIANO MATEMATICA ITALIANO 

16 -17 TECNOLOGIA RELIGIONE AMBITO 
ANTROPOLOGICO 

 

SEZ B - SEZ C - SEZ E 
NB 
I docenti dedicheranno spazio all’interno del loro orario così definito alle seguenti discipline: SCIENZE, 
MUSICA, ARTE 

ORARIO LUNEDI MERCOLEDI VENERDI 

14 - 15 MATEMATICA INGLESE ITALIANO 

15 - 16 MATEMATICA ITALIANO ITALIANO 

16 -17 RELIGIONE AMBITO 
ANTROPOLOGICO 

TECNOLOGIA 

 
 


